>8         TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Anche piii gravi, perche di carattere permanente e fondamentale, 3ono gli altri due ostaeoli. Se la classificazione sistematica pre-senta gia cosi forti difficoltd, nelle science clie hanno a loro disposi-aone per i confronti una grande quantita di individui, enorme-mente piu difficile non pu6 non essere per la geografia, che deve classifieare elementi scarsi di numero di fronte alia loro varieta quasi infinita. Non si trovano infatti in tutto il globo due tratti abbastanza estesi di superficie, quasi neppure due forme elementari, die si possano dire per ogni riguardo uguali fra loro, die siano cio& oome gli individui in botanica, in zoologia, nella stessa antropologia.
Ma oltre a ci6, gli individui geografici da confrontare stanno fra Loro a distanza spesso grandissima; non e dato averli contempora-aeamente sott'occMo. Certamente in passato tale ostacolo era Lmmensamente piii grave che ai tempi nostri. Eliminarlo del tutto non e possibile; ma 1'hanno immensamente ridotto la facilita attuale di trasportarsi rapidamente da un luogo all'altro sulla terra e 1'enorme sussidao fornito agli studi geografiei dai progressi della fotografia e della stampa.
In grazia di quest'ultimi ci e concesso d'avere sott'occhio con-temporaneamente, se non proprio gli oggetti reali, almeno le loro immagini sempre piu fedeli, sulle quali ^ possibile istituire confronti metodici. Preziose al riguardo sono certe pubbUcazioni gia esistenti ed altre nuovamente iniziate: tali le carte topograficlie e fra esse, allo scopo nostro, particolarmente le raccolte di scelte rap-presentazioni cartografiche di forme e fenomeni caratteristici del terreno di certe regioni (ad es. quella splendida dell'U. S. Geological Survey, A Selected List of Topographic Maps Illustrating Physiographic Types; quella prussiana di 40 fogli della carta 1:100.000 dell'impero Germanico; quella recentissima italiana, Saggio di 100 carte topografiche dell'Istituto Geografico MiUtare scelte ed annotate dal prof. Olinto Marinelli); nonche 1'atlante che accompagna la pubblicazione ugualmente recentdssima del generale francese Berthaut, Topologie: Etude du terrain,; tale I'Atlas des formes du relief terrestre iniziato per accordo internazionale, sotto la direzione di E. Chaix, E. de Martonne, J. Brunhes ed altri, in seguito al voto del Congresso Geografico Internazionale di Ginevra (1908), confermato e completato nel recente Congresso Geografico Internazionale di Roma.

